
ENG   SUNBOX  USER MANUAL 
 
Read carefully the instructions contained in this sheet before using your new SunBox device. 
 
This SunBox device needs an atomizer and one li-ion battery in order to work. Ask your trusted dealer to know which atomizers and battery size are 
required.  
 
GET YOUR SUNBOX DEVICE PREPARED AND HOW IT WORKS 
 
1 – INSTALL THE ATOMIZER 
SunBox device is not equipped with atomizer. Regarding the atomizer use, please refer to the atomizer producer instructions.  
 
BF AND TANK DEVICES: Put one of the supplied o-rings into the central compartment of the catch cup. Screw the atomizer into the catch cup. If 
necessary, adjust the catch cup pin height before installing the atomizer: use the supplied hex key or a flat screwdriver, depending on the pin type, and 
screw the pin clockwise to lower it, counterclockwise to raise it.  
NOTE: do not adjust the pin height when the battery is in the device: it could cause short circuits.  
 
BORO DEVICES: Remove the front door. Insert the Boro tank with bridge atomizer into the special compartment and reposition the front door. Screw the 
drip-tip, but not too tight to avoid damaging the contacts.  
 
FOR BF DEVICES ONLY: Take out the bottle by sliding it through the bottom opening. Unscrew the bottle cap and fill the bottle with personal vaporizer 
liquid. Do not fill to the top, leave some space. Screw the bottle cap again and insert the bottle. The correct positioning is when you can hear a light “clack” 
sound.  
NOTE: Do not insert into the bottle any liquid which is not for personal vaporizer. Use personal vaporizer liquid only.  
 
2 – INSERT THE BATTERY 
SunBox device is not equipped with battery. Regarding the use and the battery charge, please refer to the producer instructions.  
To install the battery in the device, unscrew the battery cap and insert one 18650, 18500 or 18350 battery, depending on the SunBox version. The correct 
position is when the battery negative pole is in contact with the battery cap, and the positive pole is in the opposite position than the battery cap. Screw 
the battery cap until it makes contact to the negative battery pole. Do not screw too tight.  
 
ATTENTION: do not insert the battery in the opposite way. Unscrew one turn the battery cap if you will not use the device in the next hours. 
Do not use batteries that are different from the intended ones. Check that the battery skin is not broken before inserting it into the device.  
 
3 – HOW TO USE THE DEVICE 
Press and keep pressed the fire button during inhalation. Release the button at the end of inhalation.  
We suggest to use the fire button lock mode when you carry the device in your pocket or handbag to avoid pressing it accidentally.  
FOR OMEGAVAPER BOMBER DEVICES: 3 fast clicks to lock/unlock the fire button. 
FOR EVOLV DNA DEVICES: 5 fast clicks to lock/unlock the fire button. 
FOR DICODES DEVICES: please refer to the instructions on the brochure you get when you purchase the device.  
 
NOTE: do not press the fire button if you are not using the device. The device must not be used in any other way than intended.  
 
WARRANTY 
 
SunBox cannot be held responsible for any damage to property or people caused by use or misuse by user.  
Warranty is void if an attempt is made to disassemble, modify or tamper the device in one or more of its parts.  
This warranty is valid only for original SunBox products, and before 90 days from the final user purchase date.  
Please consult SunBox distributors for further information about warranty.  
Warranty is not valid for parts that are not SunBox products, like the circuit or the electronic board. Therefore, SunBox cannot be held responsible for any 
damage to property or people caused by the use of this device.  
 
WARNINGS AND CONTRAINDICATIONS 
 
Keep the device out of the reach of children and pets.  
This product is not recommended for use by minors, non-smoking, pregnant and breastfeeding women, people allergic to nicotine or to other substances 
contained in personal vaporizer liquids.  
This device must be used by experienced users only.  
Do not install in the device atomizers or components that are not planned to be used with this device.  
Please have this product repaired by official SunBox technicians only. Do not attempt to repair the device by yourself because it can cause damages or 
injuries.  
Do not expose the device to high temperature or humidity because it could get damages. The appropriate operating temperature is between -10° C and 
60° C. Keep away from water.  
The use of this product can cause damage to health. It is recommended to discontinue use in case of adverse reactions.  
 
 
 
 
 



 ITA    SUNBOX  MANUALE UTENTE 
 
Leggere con attenzione le istruzioni contenute nel presente foglio prima di utilizzare il tuo nuovo dispositivo SunBox.  
 
Questo dispositivo SunBox necessita di un atomizzatore e di una batteria agli ioni di litio per funzionare. Informati presso il tuo rivenditore di fiducia per 
sapere quali atomizzatori e quale misura di batteria sono richiesti.  
 
PREDISPOSIZIONE ED UTILIZZO DEL DISPOSITIVO SUNBOX 
 
1 – INSTALLARE L’ATOMIZZATORE 
Il dispositivo SunBox non è provvisto di atomizzatore. Per quanto riguarda le modalità d’uso dell’atomizzatore, fare riferimento alle istruzioni del produttore.  
 
PER I DISPOSITIVI BF O TANK: Posizionare uno degli o-ring in dotazione nell’apposito vano centrale della vaschetta. Avvitare l’atomizzatore sulla 
vaschetta. Se necessario, aggiustare l’altezza del pin posto nella parte superiore della vaschetta prima di installare l’atomizzatore. Servirsi della chiave 
a brugola in dotazione o di un cacciavite a testa piatta, a seconda del tipo di vaschetta, e avvitare il pin in senso orario per abbassarlo, in senso antiorario 
per alzarlo.  
NOTA: non aggiustare l’altezza del pin con la batteria inserita per evitare cortocircuiti.  
 
PER I DISPOSITIVI BORO: Rimuovere lo sportello anteriore. Inserire il Boro tank con atomizzatore nell’apposito vano e riposizionare lo sportello anteriore. 
Avvitare il drip-tip evitando di stringere oltre il punto di battuta per non danneggiare i contatti.  
 
SE IL TUO DISPOSITIVO È BF: Estrarre il flacone facendolo scivolare verso l’apertura inferiore. Svitare il tappo e riempire il flacone con liquido per 
vaporizzatori personali. Si consiglia di non riempire fino in cima, ma di lasciare un po’ di spazio. Riavvitare il tappo e inserire nuovamente il flacone. Se 
ben posizionato, si può sentire un leggero “clack”.  
NOTA: Non inserire nel flacone liquidi o fluidi che non siano liquidi appositi per vaporizzatori personali.  
 
2 – INSERIRE LA BATTERIA 
Il dispositivo SunBox non è provvisto di batteria. Per quanto riguarda le modalità d’uso e di ricarica della batteria, fare riferimento alle istruzioni del 
produttore. 
Per installare la batteria nel dispositivo, svitare il tappo batteria ed inserire una batteria 18650,18500 o 18350 a seconda della versione di SunBox. La 
direzione corretta della batteria è quando il polo negativo della batteria è a contatto con il tappo batteria e il polo positivo è nella direzione opposta rispetto 
al tappo batteria. Avvitare il tappo batteria finché esso non fa contatto con il polo negativo della batteria. Evitare di stringere troppo.  
 
ATTENZIONE: non inserire la batteria nel senso opposto a quello previsto. Svitare di un giro il tappo batteria prima di riporre il dispositivo per 
un certo lasso di tempo. Non utilizzare batterie di tipo diverso da quello previsto. Prima di inserire la batteria nel dispositivo, controllare che 
la pellicola di rivestimento sia integra.  
 
3 – UTILIZZARE IL DISPOSITIVO 
Tenere premuto il pulsante di accensione ed inalare. Rilasciare il pulsante al termine del tiro.  
Si consiglia di attivare la modalità di blocco del pulsante di accensione qualora si intenda trasportare il dispositivo, in modo che non si accenda in modo 
accidentale.  
PER I DISPOSITIVI CON BOMBER di OMEGAVAPER: 3 click veloci per bloccare/sbloccare il pulsante di accensione.  
PER I DISPOSITIVI CON DNA di EVOLV: 5 click veloci per bloccare/sbloccare il pulsante di accensione.  
PER I DISPOSITIVI CON DICODES: fare riferimento alle istruzioni riportate sulla brochure in allegato al dispositivo al momento dell’acquisto.  
 
NOTA: il pulsante di accensione non deve essere premuto quando non si sta utilizzando il dispositivo. Il dispositivo non deve essere utilizzato 
in modo diverso da quello previsto.  
 
GARANZIA 
 
SunBox non è responsabile per eventuali danni causati da un errore o un utilizzo improprio da parte dell’utente.  
La garanzia decade qualora si tenti di disassemblare, modificare o manomettere il dispositivo in una o più delle sue parti.  
Questa garanzia è valida solo per i prodotti SunBox originali entro 90 giorni dalla data di acquisto da parte dell’utente finale.  
Si prega di consultare i distributori SunBox per ulteriori informazioni sulla garanzia.  
La garanzia non è valida per le parti non prodotte da SunBox, quali il circuito o la scheda elettronica, pertanto SunBox non può essere ritenuto respon-
sabile per alcun tipo di danno o lesione a persone o cose causati dall’uso di questo prodotto. 
 
AVVERTENZE E CONTROINDICAZIONI 
 
Tenere il dispositivo fuori dalla portata di bambini e animali.  
Questo prodotto non è raccomandato per l’uso da parte di minorenni, non fumatori, donne in gravidanza o allattamento, persone allergiche o sensibili 
alla nicotina o alle altre sostanze contenute nei liquidi per vaporizzatori personali.  
Questo dispositivo deve essere utilizzato solo da utenti esperti.  
Non installare sul prodotto atomizzatori o componenti non previsti per l’utilizzo con questo dispositivo.  
Si prega di far riparare il prodotto solo da tecnici ufficiali SunBox. Non tentare di riparare il dispositivo da soli in quanto potrebbero verificarsi danni o 
lesioni personali.  
Non lasciare il dispositivo in condizioni di elevata temperatura o umidità in quanto potrebbe danneggiarsi. La temperatura operativa appropriata è com-
presa tra -10° C e 60° C. Tenere lontano dall’acqua.  
L’uso di questo prodotto può causare danni alla salute. In caso di reazioni avverse si consiglia di sospenderne l’utilizzo.  
 


